
 
 

Studio 1 

Sara Favarò da Palermo conduce questo episodio 

Salve e benvenuti a questo episodio del Cannolo Report da Palermo. Questo carretto siciliano ci porta il 
mondo delle filastrocche e delle conte siciliane. Le conte ad esempio erano utilissime quando si giocava a 
nascondino o quando si doveva scegliere qualcuno che doveva essere scelto a sorteggio. Spesso non 
significavano niente. Ci metteva in cerchio e si diceva: … ma ce ne sono tante …  

 

 

 

Out and About 

La Sicilia è terra ricca di storia e le terre ricche di storia sono ricche di musei. Eccovene tre. 
 
Questo di Agira, al centro della Sicilia raccoglie gli antichi mestieri dei siciliani ed i loro attrezzi di lavoro: c’è 
il barbiere, il falegname, lo scalpellino e tanti altri nella piccola cittadina dove nacque Diodoro Siculo. 

 
A Siracusa, la potente città Siceliota del V secolo a.C., c’è uno dei piu importanti musei archeologici del 
mondo, proprio vicino all’area archeologica che ospita il famoso teatro Greco. 
 
Ed Acireale, la cittadina dal bello stile Barocco alle pendici dell’Etna, ospita un museo di pupi siciliani, i cui 
spettacoli nei teatrini furono un grande divertimento per i siciliani del passato 
 

 



Studio 2 

Ed intanto è venuta la zia Cicca che vorrebbe che vi raccontassi una filastrocca osè. Mi ha detto che lei 
quando è con le sue amiche si diverte a raccontare certe cosine. Vi racconterò la storia del cornuto.  

Curnutu 

Curnutu, ca to patri avia li corna, 

e di to nanna li corna tinia; 

quannu nascisti tu nasceru corna, 

tuttu di corna lu ciumi curria; 

la to naca e lu lettu foru corna, 

’Ntra corna e corna nutricaru a tia: 

vantari ti li poi, chianca di corna, 

non cc’è curnutu paraggiu di tia. 

 

Cornuto 

Cornuto, che tua padre aveva le corna, 

e di tua nonna le corca teneva; 

quando nascesti tu nacquero le corna, 

pieno di corna il fiume scorreva; 

la tua culla e il letto furono corna, 

tra corna e corna crebbero te: 

vantare te le puoi, arbusto di corna, 

non c’è un cornuto  

più cornuto di te.     

 
DAL LIBRO DI SARA FAVARÒ: "FILASTROCCHE E CONTE SICILIANE",  DI GIROLAMO EDITORE 



 

Giovanni da il benvenuto ai soci Romina Arena, Rosalba Panvini e Paola Pignatone 

 

 

Almanacco 

Il 05 Dicembre 1666 Nasce a Palermo il musicista Francesco Scarlatti, fratello del piu famoso Alessandro.  
Ascoltiamo un tratto del suo Dixit Dominus 

 

Sicilian proverbs are like pieces of the gospel (scritta da mettere su Sara) La jaddina chi cammina, 
s'arricogghi cu la vozza china ovvero La gallina che cammina si ritira a casa con il gargarozzo pieno che 
significa che chiunque cammina, si muove, si dà da fare, si impegna. ottiene sempre qualcosa. 
 
In questa foto del 1928 siamo a Castiglione di Sicilia e si vedono un gruppo di lavandaie e di bambini di 
presso una fonte. A quei tempi si camminava a piedi scalzi e le donne strofinavano i panni sulle pietre per 
pulirli. La signora in nero porta il lutto di qualcuno. I fichidindia non mancano mai. Doveva fare molto caldo 
quel giorno di quasi 100 anni fa. 

 

 

 

 

 



Next Weeks in Sicily  

Tempo previsto prevalentemente soleggiato su tutta l’isola con qualche rara precipitazione.  

Temperature diurne poco sotto i 20 gradi. 

Il sole sorge verso alle 6 e tramonta verso le 17 

E vediamo cosa ci offrono questa terra e questo mare benedetti dal sole e dall’abbondanza.  

Il fruttivendolo ha appena raccolto zucchine, fichidindia, pere, broccoli, melanzane, peperoni, cavolfiori, 
mele, pomodoro magnifico di Sicilia sia per insalata che per fare la salsa, grappoli di uva e sono arrivati pure 
arance e mandarini. E le olive, è tempo di olio fresco qua in Sicilia e di fare olive in casa. Che bontà! 

Il pescivendolo espone il pesce fresco del mar Mediterraneo: pesce spada a 25 euro al chilo, i buonissimi 
pettini a 18 euro, polipi di tutte le dimensioni, cozze, calamari, vongole, il tipico gamberetto rosa, triglie, 
ricciole, e tantissimo pesce azzurro a circa 15 euro al chilo. Ed è anche tempo di seppie con il cui inchiostro 
nero si fa una delle paste piu amate di Sicilia. 

E’ tempo di castagne ed ecco le caldarroste, ovvero castagne cotte alla brace. Buone! 

E veniamo alle feste in Sicilia, un’isola dove non si perde occasione per uscire dalle case e festeggiare 
qualcosa o qualcuno e per mangiare e per osservare e godere un vero spaccato della cultura e delle 
abitudini siciliane. 

In questo periodo, ahinoi, non si festeggia molto. Aspettiamo tempi migliori che a quanto pare tra non 
molto arriveranno 

 

 



Studio finale 

Eccomi di nuovo in studio. Vi aspetto in Sicilia. La Sicilia vi riempie di luce, di colori, di armonia, di serenità, 
di fiori. Venite in Sicilia troverete storia, cultura, cucina e soprattutto i siciliani, un popolo ospitale. Non so 
se voi sapete che la Sicilia è il diamante di Dio? Un giorno che il Signore era contento, e passeggiava con i 
santi in cielo e pensò di fare un regalo al mondo, e dalla corona si staccò un diamante e lo getto in mare. La 
chiamarono Sicilia i popoli del passato ma per Dio essa è il suo diamante. 

 

 

IL DIPARTIMENTO CULTURALE “SEBASTIANO TUSA” DI SPLENDID SICILY HA PRESENTATO IL 
CANNOLO REPORT 

A QUESTO EPISODIO HANNO PARTECIPATO I SOCI SARA FAVARO’ (MAIN HOST, SICILIAN 
LANGUAGE EDITING AND PROVERBS), GIOVANNA BATTAGLIA (TRANSLATIONS)  

 

 

 



 

Giovanna Battaglia (translations) 



 

Sara Favarò (Main host, Sicilian language, Proverbs) 

 

 

 

NOI VIVIAMO CON LE DONAZIONI NON CON I CONTRIBUTI DELLA REGIONE SICILIA CHE, QUANTO MENO, 
DOVREBBE AIUTARE PROGETTI COME IL NOSTRO. 

NON ABBIAMO POLITICI ALLE SPALLE, NE PADRONI CHE CI DICONO QUELLO CHE DOBBIAMO FARE. 

SIAMO UN DIPARTIMENTO CULTURALE COMPOSTO DA ALCUNI DEI PIU ILLUSTRI ED APPASSIONATI, 
SICILIANI E NON SICILIANI, DELLA SICILIA. 

SE NON CI AIUTATE CHIUDIAMO. 

CLICCA QUA 



 


